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2. Scaricare l’applicativo EVOLVEO Fit.

SportWatch M1S

Pacchetto contiene:
M1 Orologio intelligente, Manuale d’uso, Cavo di
alimentazione, Cacciavite, Pinza
Prima accensione - si esegue con lunga pressione del
tasto superiore per un periodo di 5 secondi.
Impostazione di orologio intelligente M1S
Prima di tutto scaricare & installare l’applicativo
EVOLVEO Fit e creare l’account perché sia possibile
sincronizzare i vostri dati con l’applicativo.
Nell’applicativo potete impostare le mete, analizzarle,
controllare l’andamento storico dei trend, potete tenere
il passo con gli amici e molto altro.
Il collegamento di orologio intelligente tramite il
telefono cellulare
L’applicativo EVOLVEO Fit è supportato dal sistema
operativo iOS 8.0 e Android 5.1, come anche BT3.0
e 4.0.

www.evolveo.com

1. Accendere Bluetooth sull’orologio e anche sul
telefono cellulare.

Spostare la schermata home sopra, appare nell’ordine:
sigle>calendario>tempo
7. Chiamate
1. Le versioni sportive supportano solo le chiamate tramite
Bluetooth, non è possibile inserire una SIM card.
2. Esistono due versioni di chiamata supportate: Non appena il
Bluetooth 3.0 è collegato con il successo, il suono secondo la
impostazione base arriva dall’orologio. Ricevere una chiamata
o chiamare è possibile sul telefono, vedi sotto:
1. Spegnere il Bluetooth 3.0 sulla pagina di impostazione rapida.
2. Sul telefono cellulare selezionare il suono sull’altoparlante
o sul telefono.

3. Modalità Multisport
Spostare la schermata home a destra
per entrare rapidamente nella modalità
Sport. La modalità è possibile aprire
anche dal menù principale --> Modalità
Sport. L’orologio intelligente M1S supporta varie tipologie dello sport compresa
la corsa indoor, corsa outdoor, corsa in
bici, rampicata, maratona e molti altri.
4. Battito cardiaco
Premere il tasto inferiore sulla pagina
home così si entra velocemente
nell’impostazione di battito cardiaco. La
funzione è possibile aprire anche dal
menù principale --> Battito cardiaco. Portare l’orologio intelligente correttamente.
Aprire la funzione di battito cardiaco,
eseguire le misurazione manualmente.
5. Podometro
Spostare la schermata home sopra, lì
troverete i passi, il battito cardiaco, le calorie e la distanza percorsa nella giornata.
La funzione è possibile aprire anche dal
menù principale --> Podometro.
6. Sigle
Spostare la schermata home sopra,
appare nell’ordine: podometro
> battito cardiaco > pressione atmosferica > altitudine > bussola.

Descrizione di caricamento
Ricarica:
Girare l’orologio, collegare i connettori di carica
a quattro punte dorate dei magneti. L’icona di ricarica
appare sul display dell’orologio nel corso di 6 secondi.
Piena ricarica dura fino a 2 ore. Dopo la piena ricarica
l’icona dell’indicatore di stato di batteria sarà piena.

Gentili clienti,
Vi ringraziamo per aver scelto il prodotto EVOLVEO
SportWatch M1S. Siamo convinti che il prodotto da
Lei scelto soddisferà tutte le Sue aspettative.
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1) Sul telefono nella modalità di
chiamata scegliere Bluetooth,
facendo così si imposta il
suono durante la chiamata
sull’orologio.

3. Dopo l’installazione eseguire la registrazione e accendere nel vostro account
seguendo le istruzioni.
4. Proseguire secondo le
istruzioni e collegare o
sincronizzare l’orologio intelligente
con
il
vostro
dispositivo mobile. Grazie al
collegamento l’orologio e il
dispositivo mobile possono
comunicare (sincronizzare
i dati). Aprire applicativo>
Dispositivo>Aggiungere nuovo dispositivo>Scegliere>1.
5. Scegliere il dispositivi Bluetooth con la denominazione WatchM1S il dispositivo con il segnale più forte
nell’elenco. Dopo l’orologio viene visualizzato nell’elenco,
confermare il collegamento cliccando su icona . In alto
a sinistra appare l’icona blu di Bluetooth. Ciò significa
che siete collegati a Bluetooth 4.0.
8. Controllo di sonno
Nel caso in cui porterete l’orologio anche durante la notte esso
può monitorare il Vostro sonno. Dopo la sincronizzazione dei dati
con l’applicativo potete controllare i dettagli del Vostro sonno.
9. Telecomando dello scatto di macchina fotografica
La funzione permette acquisire le fotografie con il telefono cellulare
tramite l’orologio.
10. Invito all’attività
Essere seduti a lungo non è buono per la salute. Sull’orologio
o nell’applicativo potete impostare il tempo di avviso di attività.

Bluetooth
Auricolare
Altoparlante

12. Trovare telefono/Trovare dispositivo
Quando l’orologio o telefono sono collegati:
Cliccare su “Trovare telefono” sull’orologio e il Suo telefono suonerà.
Cliccare su “Trovare dispositivo” nell’applicativo e il Suo orologio
suonerà.

2) Sull’auricolare scegliere
l’altoparlante o l’auricolare
così si imposta l’audio durante
le chiamate sull’auricolare del
telefono.

13. Movimento
1. Girare per abbassare il volume della
chiamata in arrivo.
2. Girare per abbassare la sveglia.
3. Gesto di risveglio
4. Per cambiare il menù principale scuotere.
5. Scuotere per ricevere la chiamata.

Nota:

15. Panoramica del prodotto

Ultimi 4 ore

Inserire la SIM card secondo la
illustrazione, circa 1 mm sotto
il bordo finché non si sente un
lieve click. Dopo potete chiamare o ricevere le chiamate
separatamente (supportata è solo Micro SIM card).

7. Non appena il telefono vi propone il collegamento
Bluetooth, cliccare su COLLEGARE. L’icona “BT” in
alto a sinistra sul display dell’orologio si illumina in
colore blu-arancio .

11. Allarme (Avviso)
Sull’orologio o nell’applicativo potete impostare l’allarme, massimo
8 avvisi.

Passare dall’orologio al telefono durante la chiamata si
segue in modo seguente:
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6. (Se si possiede un iPhone, accendere Bluetooth
nelle impostazioni). Nell’orologio aprire “BT”>>cercare
nuovo dispositivo>>sull’orologio scegliere dall’elenco
la denominazione Bluetooth del vostro telefono.

14. Strumenti
1. Timer
2. Cronometro
3. Calcolatrice
4. Meteo
5. Calendario

(Bisogna avere Android 4.4 o una versione più recente e iOS 8.0 o versione
più recente. I dispositivi Android e iOS
supportano diverse funzioni. Collegare
l’orologio solo con un dispositivo mobile.
Nel caso in cui volete collegare l’orologio
ad un altro telefono cellulare, cancellare
il collegamento precedente).

1. Microfono
2. Sensore barometrico
3. Schermo tattile
4. Tasto di alimentazione
5. Tasto di battito cardiaco

6. Parlante
7. Sensore di battito cardiaco
8. Contatto Chorging
9. Connettori di carica

Ha bisogno di consultazione anche dopo la lettura
del presente libretto di istruzioni?
Prima di tutto leggere “Domande frequenti” all’indirizzo
www.evolveo.com o contattare l’assistenza tecnica della società
EVOLVEO.
La garanzia NON VIENE RICONOSCIUTA nei seguenti casi:

• l’uso dell’apparecchio per altri fini diversi da quelli ai
quali è stato progettato;
• l’installazione di altro firmware diverso da quello che
è stato installato nel dispositivo dal produttore o di
quello che è a disposizione per scaricare su
ftp://ftp.evolveo.com;
• i danni meccanici causati dall’uso improprio;
• i danni causati da calamità naturali come l’incendio,
l’acqua, l’elettricità statica, sovratensione ecc.
• i danni causati dalle riparazioni eseguite da persone non
qualificate,
• il danno al sigillo di garanzia o il numero illeggibile del
dispositivo.

Liquidazione:Il simbolo del container barrato sul
prodotto, nella documentazione allegata o sugli imballi
significa che negli Stati Membri dell’Unione Europea tutti i
dispositivi elettrici e elettronici, le batterie e gli accumulatori
dopo la loro vita devono essere liquidati separatamente
nell’ambito di raccolta differenziata. Non buttare questi
prodotti nei rifiuti urbani.

Prima di collegare il
caricabatteria pulire
il connettore per prevenire il cortocircuito
sui contatto i simili.

Funzione
1. Selettore
Premendo a lungo lo schermo home si entra nella
impostazione di vari quadranti, dopo potete scorrere
e scegliere quello che Vi piace.
2. Tasti veloci (Selezione rapida)
Spostando il quadrante si passa all’impostazione di
tasti veloci poi potete impostare BT3.0, il volume, la
lingua, lo sfondo, le impostazioni, le vibrazioni, la
luminosità, il gesto, l’oggetto, la sveglia, l’orologio
e la modalità aereo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Con la presente la società ABACUS Electric, s.r.o.
dichiara che il prodotto EVOLVEO M1S adempie
i requisiti della normativa e delle leggi rilevanti per il tipo
dell’apparecchio.
Il testo completo del documento Dichiarazione di
conformità è possibile trovare su ftp://ftp.evolveo.com/
ce
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